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UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N° 51 del 03/12/2013
OGGETTO: Appalto per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ula’ Tirso per il periodo
01/01/2014 – 31/12/2018, Determinazione a contrattare – Indizione di Gara mediante procedura
aperta e approvazione schema Bando di Gara e relativi allegati CIG Z0C0CB1D7E.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 28/02/2013 relativo alla nomina del Rag. Franco Vellio MELAS
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione N.
34 del 25/11/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/08/2006;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati con
delibera Consiglio Comunale n. 18 del 03.08.2013;
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ula’ Tirso, per il
periodo 01.01.2014 – 31.12.2018, mediante l’esperimento di una procedura aperta tra i soggetti
abilitati di cui all’art. 208 del T.U.E.L., con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri di valutazione
delle offerte, di cui al prospetto allegato alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e
sostanziale;
Visto l’art. 210, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: “L'affidamento del servizio viene
effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun
ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge,
l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del
medesimo soggetto.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03.08.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018, e, in ossequio alle disposizioni vigenti, si è
preso atto di procedere all’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, mediante
gara ad evidenza pubblica, procedura ristretta ai sensi dell’ articolo 83 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163,
con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi e

criteri indicati nello schema del bando, con l’aggiudicazione a favore di soggetto abilitato a svolgere
tale servizio conformemente all’art. 208 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
Considerato che, con la deliberazione sopra richiamata, è stato dato mandato al sottoscritto
Responsabile dell’Area Finanziaria di predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento della gara;
Ritenuto pertanto di indire una gara mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018;
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto il decreto legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture, in
vigore dal 1 Luglio 2006” e ss. mm. ii;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) - Di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all’affidamento del Servizio di Tesoreria del
Comune di Ula’ Tirso, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018, mediante l’esperimento di una
procedura ad evidenza pubblica aperta tra i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del T.U.E.L., con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del
D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando di gara;
2) - Di approvare il Bando di Gara, con i relativi prospetti allegati concernenti i “Requisiti di
ammissione e modalità di partecipazione alla gara”, i “Criteri per la valutazione delle offerte” ed i
modelli per la formulazione dell’offerta e per la dimostrazione dei requisiti per la partecipazione, che
allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) - Di rendere pubblico il bando di gara mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del
Comune di Ula’ Tirso sul sito internet www.comune.ulatirso.or.it e sul sito regionale;
4) - Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 30/12/2013 ore
13.30 ed il 30/12/2013 ore 15,00 il giorno e l’ora di apertura dei plichi da parte della commissione.
5) A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
il Sig. Melas Franco Vellio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
0783/61000.
6) Di trasmettere, inoltre, copia della presente al Sindaco, Segretario Comunale nonché al responsabile
del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Melas Franco Vellio

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

Lì, 03/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo
Pretorio in data odierna n.
di Pubbl..-

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

